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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) DOLMETTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del  18/01/2022          

FATTO

La ricorrente, erede della titolare di un conto corrente e di un deposito titoli intrattenuti 
presso l’odierna convenuta, afferma di aver richiesto a quest’ultima, il 14/3/2020, il 
certificato ex d.lgs. 346/1990, necessario per la presentazione della dichiarazione di 
successione.
La banca rilasciava tale certificato con ritardo, il 17/9/2020, dopo la presentazione, da 
parte dell’attrice, di 5 solleciti e di un esposto alla Banca d’Italia. 
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di aver conferito a un proprio rappresentante di fiducia 
una procura in vista dell’apertura di un conto corrente per l’accredito degli importi 
dell’eredità. 
Tale conto veniva aperto, presso la convenuta, il 5/2/2021.
Con nota del 13/4/2021, la convenuta sosteneva che la procura non fosse “ad hoc”, che 
non vi fosse menzione relativa al deposito titoli e alla gestione dei prodotti finanziari e che 
fosse carente dell’apposita autorizzazione a operare in conflitto di interessi ai sensi degli 
articoli 1394 e 1395 c.c..
La ricorrente replicava a tali rilievi evidenziando come la procura riconoscesse al 
procuratore la generica facoltà di stipulare contratti di conto corrente. 
Presentava quindi esposto alla Banca d’Italia chiedendo altresì se fosse obbligatoria 
l’apertura, presso la convenuta, di un apposito conto per l’eredità, dato che la ricorrente 
era già titolare di un diverso conto presso un diverso intermediario; in subordine chiedeva 
l’attivazione del conto già aperto il 5/2/2021.
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Domandava altresì il rimborso dei costi sopportati e la corresponsione di danni, interessi e 
svalutazione per i ritardi fatti registrare dall’intermediario.
La banca, con nota del 21/6/2021, comunicava la possibilità per la ricorrente di utilizzare 
un diverso conto corrente, invitando il rappresentante di fiducia a prendere contatti con la 
filiale incaricata della successione. Tuttavia, in data 7/7/2021, il legale, recatosi in filiale, si 
vedeva negare detta possibilità.
Al contempo, la banca liquidava l’importo di € 9.200,00 sul conto detenuto dalla ricorrente 
presso il diverso intermediario.
La ricorrente si è rivolta all’ABF a mezzo rappresentante volontario ed ha concluso 
chiedendo:
di procedere in tempi brevi alla liquidazione dell’eredità OMISSIS utilizzando un conto 
corrente ad essa intestata ed aperto presso altra Banca;
di liquidare l’importo individuato nella certificazione del 17/9/2020 pari ad euro 83.515,64 
(deposito titoli);
di statuire a titolo di indennizzo per i ritardi e l’assenza di trasparenza della convenuta 
l’ulteriore pagamento di euro 4.000.00.  
L’intermediario si è costituito; preliminarmente ha fatto presente che nell’atto notorio gli 
eredi aventi diritto sono 4; peraltro, dalla dichiarazione di successione emerge che 2 eredi 
hanno rinunciato all’asse ereditario.
Ciò posto, in ordine alla richiesta di apertura di rapporti in presenza di una procura 
generale, conferma che nel caso di specie il documento presentato è carente dell’apposita 
autorizzazione a operare in conflitto di interessi ai sensi degli articoli 1394 e 1395 c.c. e 
non menziona l’accensione di un deposito titoli e la sua gestione.
Inoltre la cennata procura autorizza il procuratore, tra le altre attività, “a stipulare contratti 
di conto corrente, aprire conti correnti postali o bancari, trarre assegni su di essi anche allo 
scoperto, nei limiti del fido concesso...” ma non precisa nulla circa l’utilizzo del bancomat, 
né del servizio di banca multicanale ed eventuali limiti all’utilizzo del conto medesimo che 
devono essere oggetto di specifica autorizzazione da parte del delegante.
In relazione a ciò, riferisce di non aver ritenuto opportuno accendere il conto corrente e il 
deposito titoli, considerando invece “legittimo” richiedere la presenza della ricorrente, del 
suo procuratore e dell’altra erede per la chiusura definitiva della successione. “..In ragione 
di una maggiore trasparenza e correttezza della propria operatività, anche nei confronti di 
terzi e del principio di prudenza nella gestione dei rapporti ereditari”.
Da ultimo, riguardo alla richiesta di indennizzo, evidenzia come “la stessa sia priva di 
fondamento in quanto carente di alcuna allegazione a supporto”.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare in questa sede il comportamento tenuto dall’intermediario 
nella gestione di una pratica successoria.
Preliminarmente rileva il Collegio che la ricorrente è erede, insieme ad altro soggetto, della 
titolare di un conto corrente e di un deposito titoli.
La ricorrente ha riferito di aver conferito procura a un proprio rappresentante di fiducia per 
l’apertura di un conto corrente destinato all’accredito degli importi dell’eredità. 
Tale conto è stato aperto dalla banca resistente il 5/2/2021.
L’intermediario, pur avendo consentito l’apertura di detto conto, ne ha negato una piena 
operatività, deducendo le seguenti circostanze:
dalla procura non emerge alcuna espressa volontà della stessa in relazione al deposito 
titoli; 
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nell’ambito della complessiva vicenda successoria, non si registra l’intervento dell’altro 
erede.
Le circostanze dedotte dall’intermediario, ad avviso del Collegio, trovano riscontro nella 
procura in atti.
In effetti, dall’esame nel dettaglio della procura si evidenzia che è carente dell’apposita 
autorizzazione a operare in conflitto di interessi ai sensi degli articoli 1394 e 1395 c.c. e 
non menziona l’accensione di un deposito titoli e la sua gestione.
Per tali ragioni ritiene il Collegio che la deduzione della convenuta sia fondata e rilevante, 
tenuto conto che nel caso di specie nell’asse ereditario vi è, come pacifico tra le parti, 
anche un deposito titoli.
In relazione a quanto precede, riferisce la convenuta di non aver ritenuto opportuno 
accendere il conto corrente e il deposito titoli, considerando invece “legittimo” richiedere la 
presenza della ricorrente, del suo procuratore e dell’altra erede per la chiusura definitiva 
della successione. 
Ciò “in ragione di una maggiore trasparenza e correttezza della propria operatività, anche 
nei confronti di terzi e del principio di prudenza nella gestione dei rapporti ereditari”.
Tale correttezza e trasparenza riguarda ovviamente i coeredi (nel caso di specie, la 
coerede residua, visto che altri 2 hanno rinunciato); cfr. Collegio di Coordinamento, 
decisione n. 24360/2019: “Il contratto di conto corrente bancario non si estingue 
automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una 
espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il 
comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche 
nei confronti degli eredi”.
Ed ancora, cfr. su fattispecie analoga, Collegio di Bologna, decisione n. 18441/2021:
“In merito al diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione della propria quota dei crediti 
ereditari senza che sia necessario chiamare in causa gli altri coeredi od ottenere la loro 
sottoscrizione della quietanza rilasciata dalla banca, si rimanda, ex multis, alle decisioni 
dei Collegi di Bari, n. 7326/2020, e di Torino, n. 6012/2019.Rimane da esaminare la 
domanda sub4), di estinzione dei rapporti bancari. In punto di diritto, si richiama la 
decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 24360/2019, che ha fissato il seguente 
principio di diritto: «il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente 
per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione 
di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba 
essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi». In forza di 
quanto sopra si ricava che l’estinzione di un rapporto contrattuale fra l’intermediario e più 
coeredi non può essere disposto ad istanza di uno solo di essi, tale domanda non può 
invece trovare accoglimento”.
Riguardo al capo di domanda relativo all’accredito delle ulteriori somme dall’eredità sul 
conto detenuto dalla ricorrente presso il diverso intermediario, il Collegio osserva che la 
stessa implicherebbe oltre tutto anche una condanna a un facere specifico, inammissibile 
dinnanzi all’ABF (Collegio di Bologna n. 24908/2018, Collegio di Roma n. 11772/2018), al 
pari alle pronunce di natura costitutiva.
Da ultimo, occorre rimarcare a riguardo della richiesta di indennizzo e/o danni, che la 
stessa è priva di fondamento in quanto carente di alcuna allegazione a supporto, restando 
comunque e solamente da dare seguito alla apertura di c/c intestato anche alla coerede 
R.M.G. in data 5/2/2021.
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P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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